LA MAISON DE LA JOIE - OUIDAH
Modulo di adesione a progetti umanitari in Benin
In relazione al vostro progetto teso sia ad erogare finanziamenti per favorire lo sviluppo scolastico e
l’assistenza sanitaria dei bambini e degli adolescenti che vivono alla Maison de la Joie sia a promuovere uno
sviluppo sostenibile della comunità stessa, vi comunico la mia disponibilità ad aderire alle vostre iniziative.
Pertanto
Mi impegno ad erogare uno dei seguenti contributi:
o 372,00 euro: adozione completa annuale.
(vitto, alloggio, istruzione, spese mediche di base)
o 400,00 euro: contributo per la scuola secondaria. (parziale copertura delle spese)
o 100,00 euro: sostegno scolastico annuale.
(spese e materiale scolastico)
o 100,00 euro: sostegno sanitario annuale.
(vaccinazioni, visite specialistiche)
o ………… euro: versamento con importo libero. (indicare progetto a cui si desidera destinare la cifra)
Provvederò a versare a scadenza:
o unico versamento (una tantum)
o annuale
o semestrale
o trimestrale
o mensile
o ……………
DATI DEL DONATORE:
Nome
Via/P.za
Cap
Tel.
Codice fiscale

Cognome
Città

Cell.

e-mail

Provincia

VERSAMENTO CON BONIFICO BANCARIO:
Associazione INSIEME PER CRESCERE - Onlus
Via Laderchi, 3 - 48018 FAENZA
Per adozioni - sostegno studio - sostegno sanitario:
Cassa di Risparmio di Cesena - Sede di Faenza
Coordinate bancarie: IT 27 O 06120 23704 CC5040009218
Codice Swift: CECRIT2C
Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.
(data)
(firma)
Il modulo, una volta compilato, dovrà essere rimandato in allegato via mail ad uno dei seguenti indirizzi:
gamberiniangela@libero.it - Angela Gamberini Cell. +39 329 2041293
lorilla68@yahoo.it - Lorenza Rossi Cell. +39 328 1755420
In caso di adozione completa o borsa di studio, al suo ricevimento la segreteria del progetto provvederà ad
inviare scheda e foto del ragazzo cui sarà destinato il suo contributo.
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